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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

##numero_data## 

Oggetto:   POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5.  Avviso pubblico rivolto 
alle Università per manifestazione d’interesse ad aderire al progetto “EUREKA” 
Edizione anno accademico 2016/2017.                                                              

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA  la Legge Regionale n. 30 del 28/12/2015 recante: “disposizioni per la formazione 
del bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2016)”;

VISTA  la Legge Regionale n. 13 del 27/06/2016 concernente “Variazione generale al 
bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del comma 1 articolo 51, D.lgs. 23 giugno 2011 n. 
118”;

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n°20;

DECRETA

1. di emanare, come riportato nell’”All.1” al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale,  l‘Avviso Pubblico, rivolto alle Università  Statali e non Statali 
riconosciute, affinché, qualora interessate, possano proporre la Manifestazione d’interesse 
ad aderire al progetto “EUREKA”- Edizione anno accademico 2016/2017. Non sono 
ammissibili le Università telematiche;

2. di dare atto che il progetto “EUREKA” si inquadra nell’ambito del POR Marche FSE 
2014/2020   Asse 1 Priorità d’Investimento. 8.1- Risultato Atteso 8.5. e prevede borse di 

n. 117 del 22 luglio 2016
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studio per progetti di dottorato di ricerca, da attuarsi con il coinvolgimento della Regione 
Marche, delle Università e anche di imprese locali, destinate a laureati 
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente in materia;

3. di dare evidenza pubblica all’Avviso indicato al punto 1 attraverso la sua pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’Ente:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e
-Attività-Internazionale, nella sezione Bandi di finanziamento;

4. di fissare alle  ore 13,00 del 09 agosto 2016  la scadenza per la presentazione, in 
conformità all’Avviso al quale il presente atto si riferisce, della Manifestazione d’interesse;

5. di stabilire che, a pena di non ammissibilità, la manifestazione d’interesse sia presentata a 
mezzo PEC all’indirizzo: regione.marche.pf_istruzione@emarche.it;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta né può comportare oneri 
finanziari a carico del Bilancio di previsione 2016/2018 della Regione Marche;

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento al BUR Marche, in conformità alla 
normativa vigente in materia.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa 

 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
 Reg. UE 1304/2013 -  relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della 

Regione Marche;
 Decreto del Presidente della Repubblica  3 ottobre 2008  n. 196   “ Regolamento 

sull’ammissibilità delle spese”;
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica, 

del POR FSE 2014/2020;.
 DGR n. 1148 del 21/12/2015, avente ad oggetto: Approvazione del Documento 

Attuativo del POR FSE 2014/20;
 DGR n 756 del 18/07/2016, avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 

R.A. 8.5 Linee di indirizzo per l’attuazione dell’edizione 2016 del Progetto EUREKA - 
Revoca DGR n. 382 del 5.5.2015;

 Nota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione  Ref . Ares 
(2016) 1793129 del 15/4/2016.

Motivazione

La Regione Marche ha inquadrato il Progetto “EUREKA” nell’ambito del POR FSE 
2007/2013; il progetto prevede la concessione di una borsa di studio per il conseguimento di 
un titolo accademico, il “dottorato di ricerca”, a soggetti laureati, disoccupati o inoccupati ai 
sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nelle Marche, al fine di 
contribuire a rafforzare ed ampliare le loro potenzialità occupazionali.

L’originalità dell’intervento, che ne ha determinato l’affermazione in termini anche di ” 
buona prassi”, è da ricercare nel fatto che anticipa, in qualche modo, il “dottorato di ricerca 
industriale”, che nel nostro Paese stenta a decollare, dal momento che coinvolge attivamente 
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le  imprese locali nel progetto e le impegna anche a partecipare finanziariamente, insieme a 
Regione Marche ed Università, ai costi della relativa borsa di studio.

Infatti, Regione ed Imprese sono rispettivamente chiamate ad assumere, per l’importo 
corrispondente a 2/5 (26.000,00 €) del costo complessivo (65.000,00 €), l’onere della borsa di 
dottorato; l’Università si fa, invece, carico della spesa della borsa di studio per il valore 
corrispondente ad 1/5 (13.000,00 €) della stessa.

Al fine di applicare il principio della libera concorrenza anche al progetto “EUREKA”, 
anticipando in qualche modo la nuova scheda “Università” per il periodo di programmazione 
2014/2020, in conformità a quanto evidenziato nella Nota  Commissione Europea – DG 
Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 1793129 del 15/4/2016, la Regione 
Marche, con le linee di indirizzo per l’attuazione dell’intervento, di cui alla DGR n…756/2016, 
ha previsto di coinvolgere gli Atenei eventualmente interessati, attraverso un Avviso pubblico, 
predisposto come riportato nell’ ”All.1” al presente documento, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, per la Manifestazione di tale interesse.

Tale avviso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale per 
almeno 15 giorni consecutivi.

I tempi a disposizione sono piuttosto stringenti dovendo riuscire ad avviare i progetti di 
dottorato ammessi alle provvidenze di cui trattasi entro novembre 2016, così da evitare 
soluzioni di continuità con le precedenti edizioni dell’intervento e poterne valutare l’efficacia in 
maniera compiuta ed organica.

L’edizione per l’anno accademico 2016/2017 prevede la concessione di n. 60 borse di 
studio ed implica, per la Regione Marche, un investimento pari a  1.560.000,00 euro, a valere 
sul POR Marche FSE 2014/2020- Asse 1- P.I. 8.1- R.A. 8.5.

Le fasi amministrative successive alla raccolta delle Manifestazioni d’interesse sono:

a. sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa con le Università che hanno manifestato 
interesse a partecipare all’intervento, sulla base del fac simile allegato all’ Avviso di cui 
trattasi;



5

b. emanazione, da parte di ciascun Ateneo aderente, di Avviso pubblico, conforme al fac 
simile predisposto dalla Regione Marche, per selezionare le imprese interessate a 
partecipare all’intervento;

c. selezione delle imprese candidate da parte di ciascun Ateneo;

d. selezione dei laureati che si candidano al dottorato di ricerca;

e. presentazione dei progetti di dottorato di ricerca in conformità all’Avviso Pubblico che sarà 
emanato dalla Regione Marche successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;

f.selezione dei progetti di dottorato di ricerca per l’ammissibilità alle provvidenze del POR 
Marche FSE 2014/2020.

Esito dell’Istruttoria

  In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un atto 
dirigenziale avente ad oggetto :  “ POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 
8.5.  Avviso pubblico rivolto alle Università per Manifestazione d’Interesse ad 
aderire al progetto “EUREKA” Edizione anno accademico 2016/2017.”.

Il responsabile del procedimento
         (Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A_A1


